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ll Rotary International è un club di 
servizio internazionale che riunisce, 
oltre 33.000 Rotary Club, in quasi tutte 
le nazioni del mondo, con 

complessivamente oltre 1.200.000 soci. Il Rotary è il punto 
d’incontro in cui uomini e donne intraprendenti, amici, 
conoscenti, professionisti ed imprenditori si riuniscono per 
impegnarsi a risolvere i problemi più pressanti, scambiare idee, 
agire ed apportare cambiamenti positivi e duraturi nella 
comunità. Governatore per l’A.R. 2021/2022 del Rotary 
Distretto 2110 - Sicilia e Malta è il prof. Gaetano De Bernardis. 
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AIAT è punto di riferimento per le 
professionalità ambientali in Italia con 
specifico ma non esclusivo riferimento agli 
Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio: la 

forza che deriva dall’unione di centinaia di professionisti 
dischiude possibilità formative e di carriera altrimenti 
inaccessibili ai singoli. AIAT promuove una cultura ambientale 
sana e competente che coniuga sviluppo e sostenibilità.  
 
 
https://www.bancoalimentare.it/it/catania 

Promuove il recupero delle 
eccedenze alimentari e la 
redistribuzione alle strutture 
caritative, organizza la Giornata 

Nazionale della Colletta Alimentare  e altre Collette Alimentari 
in azienda, gestisce gli strumenti di comunicazione a livello 
nazionale. Il 27 novembre è proprio il giorno in cui donare 
al supermercato per la colletta alimentare - vi aspettiamo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
A fine convegno sarà possibile visitare l’incredibile  
magazzino del Banco Alimentare presso il MAAS e 
comprenderne la portata e i benefici per la comunità 

Segreteria organizzativa del convegno 

e-mail: giuseppe.mancini@unict.it 

EVENTO INTERCLUB ROTARY 

CLUB DELL’AREA AETNA  

R.C. Catania Sud, R.C. Acireale, R.C. 

Catania, R.C. Catania Etna Centenario, 

R.C. Catania Ovest, R.C. Catania Nord, R.C. Catania 

Duomo 150, R.C.  San Gregorio Tremestieri Etneo, R.C. 

Misterbianco, R.C. Giarre Riviera Jonico Etnea, R.C. 

Viagrande 150, R.C. e-club distretto 2110, Rotaract 

Catania Sud, Rotaract Catania, Rotaract Catania Ovest, 

Interact Catania Sud, Interact Viagrande 150,  

Con il patrocinio di 

 

 

 

 

Nell’ambito della 
settimana europea 
per la riduzione dei 
rifiuti  

come side-event e con il supporto di 

 

  
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

CONOSCERE PER NON SPRECARE:  

LOTTA ALLO SPRECO 
ALIMENTARE AL QUADRATO 

PER UN'ALIMENTAZIONE SANA, UNA SPESA 
SOSTENIBILE, UN AMBIENTE MIGLIORE 

 

 

 

 
Sabato 27 novembre 2021 

ore 16.00 presso 
Mercati Agro Alimentari 
all'Ingrosso Sicilia 

Distretto 2110

Distretto 2110
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Main Sponsor 

3-5 marzo 2022 (www.mediterraria.it) 

 

Sponsor 
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MOTIVAZIONI DELL’INCONTRO 

L’incontro, che si inserisce tra le iniziative promosse 
nell’ambito della Settimana Europea per la Riduzione 
dei Rifiuti (SEER 21-28 novembre 2021 https://ewwr.eu/), 
e si esplica proprio nella Giornata Nazionale della 
Colletta Alimentare (con collegamenti dai supermercati) 
mira a intersecare (evidenziandone i profondi 
collegamenti) alcune tematiche a forte valenza sociale, 
investendo la lotta allo spreco alimentare al quadrato 
inteso cioè sia come spreco di cibo ancora adatto 
all’alimentazione (e relativo valore economico, con 
conseguente impatto sull’ambiente) sia come extra 
alimentazione che, non solo ha gli stessi rilevanti impatti 
sull’ambiente, ma anche, attraverso una non necessaria e 
dannosa nutrizione, sulla salute e quindi sui sistemi 
sanitario ed economico nazionali. All’incontro partecipano 
relatori AIAT dell’Associazione nazionale degli 
Ingegneri per l’Ambiente e il Territorio, del Rotary 
Distretto 2110 Sicilia e Malta, dell’Università di Catania 
e dell’Università di Palermo, del Banco Alimentare 
Sicilia Onlus.  
L’incontro mira a far conoscere lo spreco alimentare e i 
suoi effetti sull’ambiente ma anche l’abuso di cibo legato 
ad una spesa squilibrata, soprattutto in età infantile, 
evidenziandone gli effetti in termini prospettici di obesità 
adulta e relativi costi per la salute e per il sistema 
sanitario nazionale. Verrà poi posto l’accento sul ruolo 
che le Università, le Associazioni e i Club Service possono 
svolgere sia in termini di informazione che di supporto ad 
iniziative di servizio sul territorio (a partire dalla diffusione 
nelle scuole di una cultura della spesa sostenibile e 
della dieta mediterranea) e altrettanto forte supporto 
all’azione del banco alimentare. 

 
Mercati Agro Alimentari all'Ingrosso Sicilia 

Via Passo Del Fico 70S - C/da Jungetto – Catania 

PROGRAMMA 
 

16.00 Indirizzo di saluto  

Gaetano De Bernardis - Governatore Distretto 
2110 Rotary International 
 

16.20 Interventi  

Moderano Sonya Vasto e Giuseppe Mancini 

Giuseppe Mancini - Università di Catania / 
Rotary Club Catania SUD / AIAT 

Sonya Vasto - Commissione per la diffusione 
della dieta mediterranea e prevenzione del 
Diabete Distretto Rotary 2110 / Università di 
Palermo 

Sebastiano Catalano – Policlinico Morgagni / 
Rotary Club Catania 

Pietro Maugeri/Domenico Messina - Banco 
alimentare della Sicilia Onlus 

Daniela Vernaccini - Commissione per la 
sostenibilità Re-Planet: costruire il futuro 
Distretto Rotary 2110 

Giuseppe Disclafani - Componente tavolo 
intrassessoriale sulla dieta mediterranea e 
coordinatore distrettuale educazione alla salute 
prevenzione e cura delle malattie - Distretto 
Rotary 2110 
 

18.20 interventi programmati e dibattito 

Margherita Ferrante - Università di Catania 

Agata Matarazzo - Università di Catania 

Rossella Pezzino de Geronimo - Le stanze in fiore 
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